
COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE

N: 311

Oggetto:   Delibera  della  Giunta  comunale  n.  304  del  9  ottobre  2019.  Integrazioni  e 
sostituzione planimetria.

L’anno duemiladiciannove  il giorno  sedici  del mese di ottobre  alle ore  08:00 in Piombino, si è 
riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sig. Francesco Ferrari - Sindaco

Carica Presente Assente

FERRARI Francesco (Sindaco) X - 

Giuliano Parodi Assessore X - 

Simona Cresci Assessore X - 

Paolo Ferracci Assessore - X 

Riccardo Gelichi Assessore X - 

Sabrina Nigro Assessore X - 

Gianluigi Palombi Assessore X - 

Carla Bezzini Assessore X - 

Presenti Numero: 7 Assenti Numero: 1 

Partecipa la Dr. Gianpaolo Brancati Segretario Generale  del Comune, incaricato della redazione 
del verbale.

Il  Presidente,  riconosciuta  la  validità  del  numero degli  intervenuti  per  poter  deliberare,  dichiara 
aperta la seduta.

Documento  informatico   firmato   digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000,  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme   collegate; 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione G. C. 304/2019 con la quale si definivano i perimetri dei centri abitati  
di  Montegemoli  e  Colmata  accogliendo  le  conclusioni  della  relazione  tecnica  allegata  
all’atto;

Ritenuto di esplicitare con più dettaglio le motivazioni in essa contenute riguardo ad aree 
di  uso  pubblico  con  accessi  veicolari  o  pedonali  sulla  strada,  ex  art.  3  del  D.  Lgs.  
285/1992 (Codice della strada);

Vista la relazione tecnica redatta dal settore Lavori Pubblici ed allegata al presente atto 
per formarne parte integrante e sostanziale che esplicita con maggior dettaglio i contenuti  
dell’art. 3 del Codice della Strada di cui sopra;

Preso atto inoltre della modifica apportata con l’allegata relazione tecnica al centro urbano 
di Colmata che consiste nel semplice inserimento di un edificio posto all’estremità sud del  
centro stesso che nella cartografia allegata alla delibera citata non era visibile e che quindi 
non modifica il perimetro precedentemente delineato;

Ritenuto di condividere il contenuto della relazione tecnica allegata;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica che si allega;

A voti unanimi e legalmente espressi e con votazione unanime separata per conferire al  
presente atto l'immediata eseguibilità

DELIBERA

1. di  approvare  la  relazione  tecnica  allegata  al  presente  atto  per  formarne  parte 
integrante e sostanziale che integra la relazione tecnica allegata alla delibera della  
Giunta comunale n. 304 del 9 ottobre 2019;

2. di sostituire la planimetria del centro urbano di Colmata, allegato 1 B della delibera 
G. C. n. 304/2019, con la planimetria 1 B allegata al presente atto;

3. di  dare atto  che il  responsabile della presente procedura è l’ing. Claudio Santi, 
dirigente del Settore Lavori Pubblici;

4. di conferire al presente provvedimento immediata eseguibilità.

Documento  informatico   firmato   digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000,  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme   collegate; 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



 

File: C:\Users\csanti\Desktop\OPERE in corso\Colmata centro abitato\Ingressi\Rel Aree Pubbl v01.odt

Oggetto: Integrazione della relazione allegata alla Delibera della Ginuta 

comunale n. 304/2019

L’art.  3  comma  1  punto  8  del  D.Lgs.  285/1992,  Codice  della  strada,

definisce un centro abitato come:

“Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli

appositi  segnali  di  inizio  e  fine.  Per  insieme  di  edifici  si  intende  un

raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o

simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso

pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.”

Ad integrazione della relazione allegata alla delibera della Giunta comunale n.

304/2019  si  ritiene  opportuno  evidenziare  che  sulla  strada  di  Colmata

nell’attraversamento del centro urbano si attestano tre strade ad uso pubblico

con accesso carrabile sulla strada principale.

Le tre strade sono indicate in rosso nella planimetria allegata e conducono a

piccoli agglomerati di edifici.

Le  strade  non  sono  chiuse  da  cancelli,  non  sono  identificate  da  cartelli

indicanti la dicitura “Proprietà privata” o da altri elementi che identifichino

una  proprietà  privata,  pertanto  sono  utilizzabili  da  parte  di  chiunque  e

permettono di raggiungere agglomerati di edifici. Le predette strade pertanto

sono definibili come strade ad uso pubblico con accesso carrabile sulla strada

di Colmata.

Nella estremità sud del centro è presente un complesso di capannoni per la

vendita di materiale per la nautica (Acquasport) sul cui fronte è presente un

parcheggio riservato ai clienti che ha due ingressi carrabili sulla strada di

Colmata. Sul fronte dell’edificio inoltre è stata creata una fascia di sosta

adiacente alla strada destinata a parcheggio pubblico.

Le strade sopra indicate sono indicate nella planimetria allegata.
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Nella  strada  di  Colmata  la  sosta  è  regolamentata  da  un  cartello  posto

all’ingresso dalla strada della base geodetica (lato nord) che impedisce la

sosta su ambo i lati della strada, ma la consente in banchina (Immagine 1),

peraltro  in  molti  punti  piuttosto  larga  e  pavimentata,  comunque  tale  da

permettere la sosta parallelamente all’andamento della strada. Tale possibilità

viene  ampiamente  utilizzata  (Immagine  2),  grazie  alla  pavimentazione  della

banchina e alla larghezza della fascia di sosta tanto da configurarsi come un

parcheggio ad uso pubblico lungo la strada.

Si evidenzia inoltre che la strada principale è anche diffusamente accessibile

da ingressi pedonali a servizio delle abitazioni che affacciano direttamente

sulla  fascia  di  sosta  precedentemente  descritta  tanto  che  questa  viene  a

svolgere  anche  la  funzione  di  marciapiede.  Si  ricorda  a  tal  proposito  la

presenza di tre attraversamenti pedonali rialzati (Immagine 3).

Non si è quindi in presenza di una strada che passa sul retro di un complesso di

edifici  senza  accessi  sulla  stessa  ma  bensì  su  una  strada  che  prevede  il

transito pedonale che è un tipico connotato di un centro urbano.

Si allegano tre immagini tratte da Street View che documentano gli ingressi

delle  tre  strade  e  del  parcheggio  di  Acquasport  e  tre  immagini  1,  2  e  3

nell’allegato IMMAGINI.

Si è posizionato il complesso Acquasport nella cartografia tecnica comunale in

quanto nella cartografia in cui si evidenziava il perimetro del centro abitato

di Colmata precedentemente utilizzata nella relazione allegata alla delibera

della Giunta comunale n. 304/2019 questo non era visibile. Allegato Planimetria

del centro urbano di Colmata 1 B.

Piombino, 16/10/2019

Il dirigente del settore

    ing Claudio Santi
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Strada 1

Strada 2

Strada 3

Acquasport

Allegato
In blu perimetro del centro abitato
In rosso strade di uso pubblico
In verde strada di Colmata



IMMAGINI

Punti di vista delle immagini



Strada 1

Strada 2



Strada 3

Acquasport



Immagine 1

Immagine 2



Immagine 3
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